SINTESI
AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI AL PROGETTO UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.
NELL’AMBITO DEL BANDO CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. -Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia
Sociale:Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” (A.D. n. 523 del 31/07/2017).

Art. 1
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sviluppo aggregativo, socializzazione virtuosa e animazione socio-educativa saranno i punti focali
del progetto: attività di studio condiviso e di accompagnamento al lavoro per sviluppare attività di
collaborazione e la cultura di impresa.
Strumenti: laboratori di manualità ed esperienziali/cantieri; formazione; attività di
sensibilizzazione; forum partecipati e workshop.
Target primario: giovani in età indicativa dai 14 ai 18 anni per attività di inclusione sociale e
valorizzazione della socializzazione nel percorso formativo e scolastico. Secondario: la comunità
locale, in particolar modo le associazioni (esistenti o in fieri), per il radicamento più marcato di
buone pratiche di cittadinanza attiva e di miglioramento del tessuto urbano.
Il progetto si terrà su 3 annualità. L’iscrizione è valida per l’ultima annualità in corso.
Art. 2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
NUMERO PARTECIPANTI MASSIMO: 30
1. I richiedenti devono essere residenti nei Comuni partner di progetto e dell’Ambito Territoriale
(Comune di Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle, Mattinata,
Monte Sant’Angelo e Zapponeta).
2. L’età di ammissione è indicativamente dai 14 ai 18 anni.
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Art.3
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA
ATTIVITÀ DEL TERZO ANNO
TERZO ANNO
FASE
ORE
FASE 1 - HUB 2.0 – Accompagnamento e facilitazione alla
realizzazione di un’impresa
60
FASE 2 - FORMAZIONE FRONTALE/ Codice unità di
competenza 370
Promozione del territorio locale
70
La figura professionale di riferimento del repertorio regionale (FP Regione Puglia codice n. 248) è
tecnico di marketing turistico per la promozione del territorio.
CONOSCENZE SPECIFICHE DELLA UNITÀ DI COMPETENZA
 metodologie di analisi e programmazione per strutturare percorsi di studio e
programmazioni di attività specifici del territorio
 metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle diverse iniziative, dei progetti e
delle attività
 tecniche di vendita per meglio promuovere il territorio
FASE 3 - NUOVI MEDIA E PRODUZIONI INNOVATIVE
FASE 4 - CROWDFUNDING
BEST PRACTIES - SETTIMANA AMICA
TOTALE ORE

32
48
120
330

Sede di svolgimento:
MANFREDONIA – Sede SmartLab Coworking, Via Calle del Porto, torre B
MANFREDONIA – “VILLA ROSSANA”, Viale degli Eucalipti 32 - Località Siponto
FOGGIA – Sede Enac Puglia, Via XXV Aprile, 74
Orari di svolgimento:
I servizi e le attività progettuali si svolgeranno durante la settimana dal Lunedì al Venerdì, dalle
15:30 alle 19:30, secondo un calendario specifico con la programmazione delle attività.
Art. 4
MODALITÀ DI SELEZIONE
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Per il principio delle pari opportunità tutte le domande saranno valutate nei requisiti formali.
L’Arci “Travel” in collaborazione con il Comune di Manfredonia – Servizio Sociale Professionale e
con l’ausilio dei Servizi Sociali degli altri Comuni facenti parte dell’Abito territoriale, accerteranno il
possesso dei requisiti di accesso secondo le indicazioni dell’Avviso Pubblico Avviso n. 2/2017 della
Regione Puglia.
Qualora il numero delle domande d’iscrizione pervenute fosse superiore a n. 30, svolgerà le
selezioni di ammissione così strutturate:
rispondenza ai requisiti formali;
colloquio attitudinale e motivazionale.
La procedura, i criteri, i termini e le modalità delle selezioni saranno disciplinate da specifico
Regolamento.
Art. 5
CERTIFICAZIONI E BENEFITS
Si riterrà concluso il percorso formativo per quegli gli allievi che avranno frequentato i corsi per un
numero di ore non inferiore al 75% della durata complessiva delle stesse.
Verranno rilasciati:
- Attestato di partecipazione ai Corsi di Formazione con certificazione delle competenze
acquisite.
- Attestato di partecipazione agli stage.
- Il riconoscimento di crediti formativi per aver seguito tutte le attività progettuali.
Per tutti gli allievi: il corso è totalmente gratuito.
Art. 6
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
La procedura d’iscrizione prevede:
- compilazione del modello d’iscrizione, del modulo di Autocertificazione stato
occupazionale dei genitori e del modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione del
grado di istruzione scaricabili anche dal Sito internet www.unimpresaperamica.it, sul sito
Arci Travel Stornara www.arcitravelstornara.it sezione Avvisi ” AVVISO PUBBLICO PER
L’APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL PROGETTO UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A. NELL’AMBITO DEL BANDO
CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO” O direttamente presso il Coworking Smart Lab alla via

Calle del Porto Torre B, Manfredonia.
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Il modello d’iscrizione, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere firmato in originale,
dall’allievo candidato e dal genitore/tutore e consegnato con gli allegati richiesti e
documenti di riconoscimento, in una delle seguenti modalità:
- a mano, in una busta avente per oggetto “ISCRIZIONI AL PROGETTO UN’IMPRESA PER
A.M.I.C.A.”, presso la sede Comune di Manfredonia - Servizi Sociali - Via San Lorenzo 47,
Manfredonia o presso Coworking Smart Lab alla via Calle del Porto Torre B, Manfredonia;
- per EMAIL a info@unimpresaperamica.it avente per oggetto “ISCRIZIONI AL PROGETTO
UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”.
Tutte le informazioni relative alla selezione e all’avvio del corso saranno pubblicate e divulgate
solo tramite il sito www.unimpresaperamica.it.
È possibile ricevere maggiori informazioni sul progetto presso:
- il Coworking Smart Lab alla via Calle del Porto Torre B, Manfredonia, dalle ore 9:00 – 12:00
e 16:00 - 19:00 dal lunedì al venerdì o scrivendo a info@unimpresaperamica.it o
telefonando al numero 0884 538360.
- il Comune di Manfredonia – Servizi Sociali Via San Lorenzo 47, Manfredonia secondo gli
orari dello sportello.
- la sede Enac – Via XXV Aprile 74, 71121 Foggia, secondo gli orari dell’Ente.
- la sede dell’Ass. Arci “Travel” via Fiorentini, 26 - 71047 Stornara, secondo gli orari
dell’associazione.
-

Art. 7
TERMINE ISCRIZIONE E AVVIO CORSO
Sarà possibile consegnare il modulo di iscrizione entro lunedì 21 giugno 2021 ore 12:00.
Non saranno valide le iscrizioni ricevute successivamente alla data di chiusura dei termini.
L’Arci” Travel” si riserva la possibilità di posticipare la chiusura delle iscrizioni e l’avvio dei corsi per
motivi organizzativi e gestionali dandone opportuna comunicazione solo sulle pagine
www.unimpresaperamica.it e www.comune.manfredonia.fg.it.
Il corso avrà inizio entro il 5 luglio 2021.
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Arci “Travel”
Il Presidente
Dott. Vincenzo Signoriello
Manfredonia, 03.05.2021
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO
“UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E
RAFFORZAMENTO DELL’ANTIMAFIA SOCIALE – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA
SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO”.
TITOLO DEL PROGETTO: “UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.” – (PUBBLICATA SUL BURP n . 153 del 29 - 11 - 2018)

All’Associazione
Arci “Travel”
Via Fiorentini, 26 - 71047 Stornara (FG)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (Prov.)________ il_______________,
residente a _______________________________________________________ (Prov.)________
Via ________________________________________________________________ N. ________
tel. Ab.____________ Cell. ____________ E-Mail ______________ C. Fisc. _________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alle selezioni del progetto in oggetto della durata complessiva di 1144 ore ed
articolato in 3 annualità progettuali e a tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del DPR
n. 445 del 28/12/2000, e della responsabilità anche civile e penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci , di possedere alla data di sottoscrizione della domanda i seguenti
requisiti:
 Essere residente o domiciliato nei Comuni partner di progetto e dell’ambito territoriale
(Comune di Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle,
Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta);
 Se cittadino non comunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che
consente attività lavorativa;
 Essere giovane in età , indicativamente, dai 14 ai 18 anni;
DICHIARA
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 Se cittadino straniero, essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana;
 Essere di disoccupato, inoccupato o studente non lavoratore.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei documenti
attestanti il possesso dei requisiti di accesso determinerà la non ammissibilità della domanda e di
impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente
domanda ed ogni altra eventuale integrazione richiesta. Allega alla presente, dichiarandone, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, e della responsabilità anche civile
e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, l’autenticità:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. Codice Fiscale o Tessera Sanitaria in corso di validità;
3. Solo se straniero: fotocopia del permesso di soggiorno;
4.Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato occupazionale dei genitori del richiedente
con copia dei rispettivi documenti di riconoscimento;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del grado di istruzione.
La domanda, completa di tutti gli allegati (pena esclusione), potrà essere consegnata:
- a mano, in una busta avente per oggetto “ISCRIZIONI AL PROGETTO UN’IMPRESA PER
A.M.I.C.A.”, presso la sede Comune di Manfredonia - Servizi Sociali - Via San Lorenzo 47,
Manfredonia;
- per EMAIL a info@unimpresaperamica.it avente per oggetto “ISCRIZIONI AL PROGETTO
UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”.
Tutte le domande di ammissione potranno essere presentate nelle sedi indicate entro il termine
ultimo del 21/06/2021 ore 12:00.
Tutte le domande pervenute successivamente saranno dichiarate inammissibili.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste
dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 e sm.i.
che quanto dichiarato e riportato nella presente domanda risponde a verità.
_____________, lì _____________
Firma ______________________________
(del richiedente)
Se minore - Il genitore/tutore o chi esercita la
patria potestà
____________________________________
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Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
I dati richiesti verranno utilizzati dal Comune di Manfredonia, nel pieno rispetto di quanto previsto dai decreti sopra citati,
per gli adempimenti connessi all’attività progettuali.

_____________, lì _____________
(luogo)
(data)

In fede ______________________________
- Il genitore/tutore o chi esercita la
patria potestà
____________________________________
Se minore
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATO OCCUPAZIONALE DEI GENITORI
DEL RICHIEDENTE
“UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”
Dichiarazione relativa a DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA E RAFFORZAMENTO DELL’ANTIMAFIA SOCIALE – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “CANTIERI
INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO
URBANO”.
TITOLO DEL PROGETTO: “UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.” – (PUBBLICATA SUL BURP n . 153 del 29 - 11 - 2018)

All’Associazione
Arci “Travel”
Via Fiorentini, 26 - 71047 Stornara (FG)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ prov.
_____ il ___________________ residente a ___________________________ prov. _____ in
via/viale/piazza/corso _________________________________________ n. _______ telefono
_______________________ cellulare___________________, e-mail_______________________
C.F.________________________, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76,
DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75,
DPR n. 445/2000.
In merito alla domanda di ammissione alle selezioni del corso di educazione alla cittadinanza attiva
e rafforzamento dell’antimafia sociale – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “CANTIERI INNOVATIVI DI
ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO
URBANO”.
TITOLO DEL PROGETTO: “UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.” – (PUBBLICATA SUL BURP n . 153 del 29 - 11
- 2018)
DICHIARA
di essere genitore del richiedente (indicare COGNOME e NOME)
________________________________
di essere:
□ INOCCUPATO
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□ DISOCCUPATO
Ultima mansione ricoperta
____________________________________________________________
□ OCCUPATO e di ricoprire la seguente mansione
__________________________________________
Alla seguente dichiarazione altresì ALLEGO:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale.
N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA DA ENTRAMBI I GENITORI
Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
I dati richiesti verranno utilizzati dal Comune di Manfredonia, nel pieno rispetto di quanto previsto dai decreti sopra citati,
per gli adempimenti connessi all’attività progettuali.

_____________, lì _____________
(luogo)
(data)
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In fede ______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI ISTRUZIONE
“UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.”
Dichiarazione relativa a DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA E RAFFORZAMENTO DELL’ANTIMAFIA SOCIALE – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “CANTIERI
INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO
URBANO”.
TITOLO DEL PROGETTO: “UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.” – (PUBBLICATA SUL BURP n . 153 del 29 - 11 - 2018)

All’Associazione
Arci “Travel”
Via Fiorentini, 26 - 71047 Stornara (FG)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ prov.
_____ il ___________________ residente a ___________________________ prov. _____ in
via/viale/piazza/corso _________________________________________ n. _______ telefono
_______________________ cellulare___________________, e-mail_______________________
C.F.________________________, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76,
DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75,
DPR n. 445/2000.
In merito alla domanda di ammissione alle selezioni del corso di educazione alla cittadinanza attiva
e rafforzamento dell’antimafia sociale – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “CANTIERI INNOVATIVI DI
ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO
URBANO”.
TITOLO DEL PROGETTO: “UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.” – (PUBBLICATA SUL BURP n . 153 del 29 - 11
- 2018)
DICHIARA
(Barrare il caso che ricorre)
□ Di aver assolto all’obbligo scolastico
□ in Italia, presso la Scuola
___________________________________________________________
con sede nel comune di ____________________________________________________
( _____ ) nell'anno scolastico ______/_______ e, a dimostrazione, allega la
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documentazione che attesta il conseguimento della promozione nella 2° Classe degli
Istituti di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
□ all'estero, in ____________________________________ e, a dimostrazione, allega la
dichiarazione
rilasciata dall’Autorità consolare che attesta la frequenza compiuta di almeno 8 anni di scuola.
□ Di aver conseguito la licenza di Scuola Media (o titolo equipollente per gli stranieri)
□ in Italia, presso la
scuola__________________________________________________________
con sede nel comune di _________________________________________________ ( _____ )
nell'anno scolastico _____ / _____ conseguendo il diploma di
______________________________
e, a dimostrazione, allega la copia del diploma che ne attesta il conseguimento.
□ all’estero, in _____________________________________ e, a dimostrazione, allega la
dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana nel Paese dove si è
conseguito il titolo di studio.
□ Di NON aver conseguito la licenza Media o di NON essere in possesso della
documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico/conseguimento del
titolo
Alla seguente dichiarazione altresì ALLEGO:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale.
Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
I dati richiesti verranno utilizzati dal Comune di Manfredonia, nel pieno rispetto di quanto previsto dai decreti sopra citati,
per gli adempimenti connessi all’attività progettuali.

_____________, lì _____________
(luogo)
(data)

In fede ______________________________
- Il genitore/tutore o chi esercita la
patria potestà
____________________________________
Se minore
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